
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59                                                                                                      tel.  0175.230121
c.a.p.  12024                                                                                                                         fax. 0175 239003
www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it
segreteria  @comune.costigliolesaluzzo.cn.it  
PEC: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

Prot. n. 0000930 Costigliole Saluzzo, 31/01/2023

OGGETTO: Ordinanza n. 7 -  ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA CIMITERO
COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza  sindacale  n.°  51 del  20.10.2022 avente  per  oggetto  “Operazioni  di
esumazione  ordinarie  di  resti  mortali  da  posti  interrati  “Area  comune  –  Lato  destro”  presso il
cimitero comunale”;

RICHIAMATA l'ordinanza  sindacale  n.°  52 del  20.10.2022 avente  per  oggetto  “Operazioni  di
esumazione di resti  mortali  da tomba di famiglia  Bogetti-Bollino (cod. 2430) presso il cimitero
comunale”;

Richiamata l'ordinanza  sindacale  n.°  62 del  28.12.2022 avente  per  oggetto  “Operazioni  di
estumulazioni straordinarie di resti mortali da Tombe di famiglia presso il cimitero comunale”;

RICHIAMATI  gli  artt.i  82  e  seguenti  del  regolamento  di  Polizia  Mortuaria  approvato  in  data
10.09.1990;
 
RICHIAMATO l'articolo 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco il potere di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell'
ambito sanitario e dell'igiene pubblica. A norma dell'  art.  54 T.U., comma 2 - il  Sindaco, nella
qualità  di  ufficiale  di  Governo,  può  adottare  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  al  fine  di
prevenire e reprimere pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

O R D I N A

la temporanea chiusura del cimitero comunale dai giorni lunedì 20 febbraio 2023 a venerdì 24
febbraio 2023 effettuare le operazioni cimiteriali previste e comunque fino a conclusione delle
suddette operazioni;

che  le  operazioni  di  esumazione  ed  estumulazione dovranno  essere  effettuate  dal  personale
incaricato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di polizia mortuaria, nel massimo
rispetto delle norme di sicurezza vigenti sia per i lavoratori che per quanti potranno avere accesso a
qualunque titolo nel Cimitero comunale.
 
Costigliole Saluzzo, lì 31/01/2023

Il Sindaco
Arch. Nasi Fabrizio Giacomo*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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